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Il Tuo Volto Signore io cerco, Signore non nascondermi  il Tuo Volto! (Sal.26)

Dov’è il problema? 
 
Un uomo era sinceramente preoccupato per sua moglie, 
dato che si era accorto che non sentiva più bene; pensava 
proprio che le sarebbe stato necessario un apparecchio 
acustico. Non voleva però essere indelicato con lei, non 
voleva urtarla dicendole che era diventata sorda. Così, per 
affrontare il problema nel modo migliore, decise di 
consultare il medico di famiglia. Il dottore lo informò 
dell’esistenza di un semplice test che lo stesso marito 
avrebbe potuto mettere in atto per poter  valutare il grado 
di perdita dell’udito della signora. Avrebbe dovuto 
mettersi a otto metri da sua moglie e rivolgersi a lei con 
un normale tono di voce per vedere se lei fosse in grado 
di sentire; se questo non fosse successo avrebbe dovuto 
accorciare la distanza., mettersi a quattro metri da lei e 
ripetere l’esperimento e se il risultato fosse stato ancora 
negativo, avrebbe dovuto parlarle da due metri. Quella 
sera la moglie era in cucina per preparare la cena e il 
marito, a circa otto metri da lei, le chiese con voce 
normale che cosa ci fosse per cena. Lei non rispose e non 
gli rispose neanche quando lui ripeté la domanda a 
quattro metri da lei e poi addirittura a due metri. Quando 
il marito le ripeté la domanda proprio alle sue spalle, la 
moglie si voltò un po’ spazientita e gli disse: “ Carlo, 
quante volte te lo devo dire? Te lo ripeto per la quinta 
volta: pollo!”. 
Succede spesso: siamo facilmente portati a pensare che il 
problema sia nell’altra persona, mentre, esattamente al 
contrario, potrebbe essere dentro di noi. 
Nucci Scipilliti  (da La Guardia n.2/2018) 
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         Scopri l’Amore 
Prendi un sorriso 

Regalalo a chi non l’ha mai avuto. 
Prendi un raggio di sole 

Fallo volare là  
dove regna la notte. 
Scopri una sorgente 

Fa’ bagnare chi vive nel fango. 
Prendi una lacrima 

posala sul volto 
di chi non ha mai pianto. 

Prendi il coraggio 
mettilo nell’animo 

di chi non sa lottare. 
Scopri la vita 

Raccontala a chi non sa capirla. 
Prendi la speranza 

E vivi nella sua luce. 
Prendi la bontà 

E donala a chi non sa donare. 
Scopri l’Amore 

e fallo conoscere al mondo. 
                       ( Mahatma Gandhi) 
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                                                       TIPOLOGIE  DI ICONE  

 
                  Icone della Madre di Dio. 
                                b) La Madre di Dio Odighitria (15) 
 La Madre di Dio “Consola le mie pene” 
 

Secondo la tradizione l’icona  fu portata a 
Mosca dai cosacchi nel 1640, durante il regno di 
Aleksei Michajlovic (morto nel 1676) e fu 
collocata nella chiesa di S. Nicola di Myra nella 
borgata di Pupys. Per lungo tempo fu venerata 
come immagine miracolosa, ma  specialmente 
dopo il XVII secolo il suo culto si diffuse 
velocemente, soprattutto dopo che un incendio 
distrusse la Chiesa risparmiando l’icona. 
l’immagine uscì indenne da un incendio che 
distrusse la chiesa.  
Negli anni successivi alla ricostruzione l’icona 
venne riposta nel campanile e lì dimenticata per 
diversi anni. venne dimenticata all’interno del 
campanile. Attorno al 1760 una donna la vide in 
sogno, la signora,  di nobili origini, abitava 
molto lontano da Mosca ed era afflitta da una 
malattia che la lasciava stesa a letto 
completamente senza forze, Nonostante le cure 
dei medici la malattia si aggravava sempre più 
fino a portarla in punto di morte. Questa donna 
una notte, in sogno,  udì  nuovamente una voce 
che le ordinava di farsi trasportare Mosca e le 
indicava con precisione il luogo dove avrebbe 
trovato un’’icona che l’avrebbe guarita. Ma né 

lei né coloro che la trasportavano conoscevano il luogo dove si trovava l’icona; così dopo lunghe ricerche, 
finalmente riuscirono ad entrare nella chiesa di S. Nicola. 
 L’ammalata, dopo aver osservato tutte le icone, non trovò quella che cercava; allora quelli che 
l’accompagnavano, raccontarono al sacerdote della visione avuta dalla donna  e questi fece portare la tavola 
che si trovava abbandonata nel campanile.  
L’icona era talmente coperta di polvere da risultare  quasi illeggibile, ma appena l’ammalata la vide gridò a 
gran voce: “E’ lei!”  
Quindi  dopo aver pregato e aver fatto il segno della croce, si accostò all’icona per baciarla: all’istante 
recuperò tutte le forze e tornò a casa guarita.  
La tradizione riferisce che il miracolo avvenne il 25 gennaio e da allora quel  giorno  fu consacrato alla sua 
festa.  
L’immagine venne ricollocata in chiesa e continuò ad operare prodigi, come nel 1771 in occasione della 
peste. Questo fece sì che l’icona diventasse molto popolare. 
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Il titolo “Consola le mie pene” deriva dall’antico canto (tropario) ad essa dedicato: “Lenisci le mie pene del 
corpo e dell’anima che sono sofferenti, consola ogni lacrima sulla faccia, togli ogni lacrima dalla faccia della 
terra” 
Il concetto è ribadito nella Vª stanza dell’Inno Acatisto nella sua versione originale greca, dove Maria è così 
invocata: 

" Ave, perdono soave del mondo, 

Ave, clemenza di Dio verso l’uomo, 
Ave, fiducia dell’uomo con Dio!". 

 

 
Nell’icona la Madre di Dio indica il Bambino posando 
la mano destra sul suo piede e poggia la mano 
sinistra sulla propria guancia. (A) 
Il Bambino, seduto sulle ginocchia della Madre, si 
china all’indietro (B)  e tiene in mano una 
pergamena srotolata (C))sulla quale si leggono queste 
parole così tradotte dal Sendler:  “Recate un giudizio 
giusto con bontà e misericordia” In altre icone 
contemporanee si ritrova invece la scritta “Superexaltat  
autem misericordia iudicium  ((Iac 2,13)”. 
Gharib evidenzia   che “ … l’icona possiede un Ufficio 
completo per celebrare la Madre di Dio il 25 gennaio, 
contenente inni per il Vespro della vigilia, e altri per il 
Mattutino e la Messa nel giorno della festa. Le prime 
edizioni dell’Ufficio risalgono alla metà del secolo 
XIX.” 
Secondo l’Autore, invece,  l’Acatistos  risale ad  una 
data probabilmente posteriore ed era  destinato alla pietà 
dei fedeli. 
 Il lungo Inno si compone di 13 stanze brevi, dette 
"Kondak" , il cui ritornello è Alleluia,   e di 12 stanze 
più lunghe dette "Ikos", il cui ritornello è "Rallegrati, o 
nostra gioia, tu che consoli la nostra pena". 

L’anonimo autore dell’Inno,  per cantare la divina Madre, eccelle nel tessere una lunga litania di titoli 
mariani che offrono al fedele, che recita l’Inno davanti all’icona,  un bellissimo  ritratto di Maria, presente 
con i suoi prodigi nella Chiesa e nella Comunità dei fedeli bisognosa di soccorso e aiuto.  

L’Inno si conclude  quindi  una breve preghiera. 

Riportiamo qui di seguito le parti essenziali dell’inno così come tradotto da Ghjarib: 

Kondak 1  
"Invincibile e mirabile la liberazione a noi data dalla venerata tua icona, o Vergine benedetta, sovrana 
Madre di Dio, che ci salvi dai mali con la tua apparizione; verso di te si elevano i nostri occhi, a te sale 
l’azione di grazia dei tuoi servitori; nella tua forza invincibile, liberaci da ogni pericolo, ché possiamo 
inneggiare a te, come a colei che preserva da ogni male, cantando: “ Alleluja ". 
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Ikos 1 
"Il coro degli Angeli e tutte le Potenze celesti ti glorificano, o Madre di Dio e Sovrana dell’universo; tu 
difatti hai colmato di gioia le nostre anime con la benigna apparizione della tua santa icona, o Vergine 
oggetto della scelta divina. Prostràti davanti ad essa, noi ti rivolgiamo umili preghiere, implorando il tuo 
soccorso benevolo per noi, e con timore a te noi ci rivolgiamo: 
[…] Rallegrati, tu che ci guarisci da ogni dolore; rallegrati, tu che consoli le nostre pene per la tua 
intercessione […]. 

Rallegrati, o nostra gioia, tu che consoli la nostra pena". 

Kondak 2 
"Te contemplano, Ancella eletta da Dio: tutte le celesti Potenze costantemente presenti davanti al trono di 
gloria del Re dei Cieli, tu che sei la Sovrana che preghi per tutti gli uomini il tuo Figlio e nostro Dio. Noi 
invece peccatori, alla vista della tua immagine sacra e prostràti davanti ad essa, ti veneriamo con gioia, 
cantando: Alleluia". 
Ikos 2 
"Donaci intelligenza, o Protettrice dal cuore tenero: come possiamo difatti inneggiare a te con labbra 
impure? Tu sei colei che ci procuri ogni sorta di beni, tu sei capace di venirci in aiuto in tutti i nostri 
bisogni, così che amorevolmente noi ti possiamo inneggiare: 
Rallegrati, tu che per nostra consolazione preghi tuo Figlio e Dio; rallegrati, tu che da eterne lacrime hai 
liberato per le tue preghiere i nostri occhi […]. 
Rallegrati, tu che metti fine alle nostre afflizioni; rallegrati, tu che vieni in nostro aiuto nei malori e le 
difficoltà […]. 

Rallegrati, o nostra gioia, tu che consoli la nostra pena". 

Kondak 3 
"La potenza dell’Altissimo ti ha coperta della sua ombra, per il soccorso pronto e caloroso ai fedeli che 
accorrono verso di te e si chinano davanti alla tua santa icona. A te sola difatti, come alla Madre purissima 
di Dio, è dato il potere di esaudire ogni buona richiesta che a te rivolgiamo, e solo tu puoi venirci in aiuto 
come a te è gradito; per questo ogni essere glorifica il tuo Figlio e nostro Dio a lui cantando: Alleluia". 
Ikos 3 
"Avendo tu un inesausto tesoro di misericordia, sul mondo intero tu stendi la tua mano soccorritrice, 
procurando ai malati la guarigione, a quanti soffrono il sollievo, ai ciechi la vista e ad ognuno secondo il 
suo bisogno; noi invece in azione di grazia a te così inneggiamo: 
Rallegrati, unica Madre che manifesti misericordia verso di noi; rallegrati, tu che della tua compassione ci 
apri il prezioso tesoro; rallegrati, tu che ci manifesti una premura infinita; rallegrati, tu che ispiri ai savi 
sapienti propositi. 
Rallegrati, tu che nell’intelligenza fai progredire i giovani; rallegrati, tu che cicatrizzi le ferite dei nostri 
peccati […]. 

Rallegrati, o nostra gioia, tu che consoli la nostra pena". 

Kondak 4 
"A noi circondati dalla tempesta di numerosi malori, o Regina dei Cieli, tu non cessi di venire in aiuto di noi 
fedeli che accorriamo verso di te e ci prosterniamo davanti alla tua icona miracolosa […]. 

Esaudisci le preghiere di quanti invocano il tuo santo nome e cantano al tuo Figlio: Alleluia". 
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Ikos 4 

"[…] Rallegrati, tu che ti affretti a consolarci nelle pene e nelle tristezze; rallegrati, tu che salvi da una 
triste morte i fedeli che invocano il tuo nome […]. 

Rallegrati, o nostra gioia, tu che consoli la nostra pena". 

Kondak 6 
"Gli Apostoli, questi teofori predicatori, consacrando a te una chiesa dopo l’Ascensione del loro Signore, 
trovarono sulla parete tracciata e inscritta in un cerchio da una mano invisibile, la tua immagine, o Madre 
di Dio; al Figlio da te nato essi cantarono: Alleluia". 
 
Ikos 6 
" […] Rallegrati, tu guarisci le nostre infermità corporali e spirituali; rallegrati, tu procuri l’eloquio ai 
balbuzienti e ai muti; rallegrati, perché procuri ogni bene a te richiesto; rallegrati, tu che apri a tutti 
graziosamente l’istruzione. 

Rallegrati, o nostra gioia, tu che consoli la nostra pena". 

Kondak 9 
"Tutti gli Angeli del cielo ti rivolgono i loro canti di lode, o divina Madre, protettrice di quanti si 
prosternano davanti a te e implorano il tuo aiuto; difatti, tu rallegri con la tua efficace protezione i giusti e 
assisti i peccatori, liberandoci dal male, dissipando le nostre pene e pregando per tutti i fedeli che cantano: 
Alleluia". 
Ikos 9 
"I retori chiacchieroni, muti come pesci, stentano a venerare la tua gloriosa icona; noi stessi, per le nostre 
labbra impure, non siamo degni di indirizzarti le nostre lodi; alla vista però degli innumerevoli benefici a 
noi procurati dalla tua icona, nella gioia dell’anima e del cuore a te inneggiamo: 
Rallegrati, tu che nella nostra fame ci hai nutriti del pane di vita; rallegrati, tu che dall’abisso della morte 
ci hai riportati all’immortalità; rallegrati, tu che dal sisma del peccato ci hai protetti; rallegrati, tu la cui 
potente mano ci ha salvati dal diluvio della morte […]. 

Rallegrati, o nostra gioia, tu che consoli la nostra pena". 

 
Kondak 10 
"Volendo salvare il genere umano dall’errore del nemico, il Signore amico degli uomini ti ha donata quale 
Madre per aiutare il genere umano, dicendo: ‘O figli degli uomini, ecco la mia Madre che sarà per voi 
rifugio e protezione, consolazione nella pena, gioia degli afflitti, ausilio degli oppressi, così che dall’abisso 
del peccato tutti si alzino per cantare: Alleluia’ ". 
Ikos 10 
"O Re celeste, è così che prega per noi la Regina del Cielo: ‘Accogli tutti gli uomini che ti glorificano e 
invocano il tuo nome, laddove si fa memoria del tuo santo nome e che rendono gloria anche a me; non 
respingerli lontano dal tuo volto, ma fa’ loro grazia liberandoli da ogni male e esaudendo le loro richieste’. 
Noi invece che speriamo nella tua materna intercessione a te così inneggiamo: 
[…] Rallegrati, tu che guarisci i nostri dolori corporali e spirituali; rallegrati, tu che consoli la nube delle 
nostre passioni; rallegrati, tu che scacci prontamente le nostre afflizioni; rallegrati, perché tutto quanto è 
utile la tua preghiera ce lo ottiene. 

Rallegrati, o nostra gioia, tu che consoli la nostra pena". 
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Kondak 12 
"La grazia di Dio chiedila per noi al Maestro del cielo, tuo Figlio e nostro Dio; stendi su di noi la tua mano 
soccorritrice e dissipa le nostre pene per la tua intercessione; coprici dal velo della tua protezione, 
allontana da noi ogni nemico e avversario; pacifica la nostra vita, accoglici sotto il tuo tetto eterno, ché 
nella gioia possiamo cantare: Alleluia". 
Ikos 12 
"Esaltandoti come sovrana ausiliatrice noi ti lodiamo; pregando umilmente noi riconosciamo con fede i 
benefìci temporali ed eterni che tu chiedi per noi; e nell’azione di grazia noi a te inneggiamo: 
Rallegrati, tu che tramite le tue preghiere procuri al mondo la salvezza ; rallegrati, tu le cui intercessioni 
proteggono tutta la nostra terra abitata ; rallegrati, tu che proteggi il tuo popolo dalla barbarie; rallegrati, 
tu che ci mantieni nella vera fede […]. 

Rallegrati, o nostra gioia, tu che consoli la nostra pena". 

Kondak 13 
"Vergine degnissima di essere cantata, Regina del Cielo e sovrana Madre di Dio, tu che hai messo al mondo 
il Verbo, il Santo dei santi, ricevi le preghiere che a te rivolgiamo, dissipa le nostre pene, liberaci da ogni 
prova e afflizione, dall’eterna condanna e dai tormenti futuri, per permetterci, come tuoi servitori, di 
abitare nelle dimore del paradiso e di cantare: Alleluia". 

 

Preghiera 

"Regina di ogni bontà, Madre di Dio, mia speranza, nutrice degli orfani, protettrice dei senza dimora, gioia 
degli afflitti, guarda alla mia pena e vedi il mio malore, vieni in aiuto alla mia debolezza, sostieni la mia 
povertà; tu che conosci la mia indigenza, mettici fine; difatti, al di fuori di te io non ho altro soccorso, altra 
protezione; io non possiedo nessuna consolazione al di fuori di te, buona Madre di Dio, per custodirmi e proteggermi, 
nei secoli dei secoli. Amen". 

Fonti: 
Sendler op. cit 

Gharib. Op. cit                             Appendice Iconografica 

                           v 
 Raddolcimento dei cuori cattivi; - Consola la mia pena;

- Liberazione dei sofferenti dai mali; - Colei che ricerca i perduti. –
 Al centro: Crocifissione di Gesù. - Ufficio Archeologico presso 
l’Accademia Ecclesiastica di Mosca (sec. XIX)
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Madre di Dio Consola le mie pene 
 Maestro iconografo Giovanni Raffa 

Icona sec.XX 

Icona sec XXI Icona sec. XVIII 
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NOTE TECNICHE 
 

Link vari  
 
 
Liviu Dumitrescu 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=865&v=3tzApR5jJPM 
 
 
 
marian petrovici 
https://www.youtube.com/watch?v=J3KYbglqjZc 
 
 
 
doratura con ornamenti 
https://www.youtube.com/watch?v=O2lYa-b1trg 
 
 
 
sgraffito 
https://www.youtube.com/watch?v=R1dj56HW72M 
 
 
 
disegnare 
https://www.youtube.com/watch?v=TmvyOmP6bKU 
 
 
disegnare 
https://www.youtube.com/watch?v=TmvyOmP6bKU 
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                   SANTUARI, CHIESE & ICONE 
 

La Cattedrale di Piazza Armerina (Enna) 

L’Icona della Madre di Dio “delle Vittorie” 

 La Basilica 
 

La città di Piazza Armerina venne fondata  tra il 1160 e il 
1165 quando il conte Ruggero aveva stabilito lì la sua base 
militare dato che  la località era un importante  punto di 
riferimento  per la guerra contro i musulmani. 
 La cattedrale è situata in cima alla collina, nel cuore della 
città antica. 
La costruzione della chiesa ha avuto  una vicenda progettuale 
lunga e laboriosa che ha visto impegnate maestranze artigiane 
e progettisti provenienti da diverse realtà culturali: i siciliani 
Natale Masucci e Simone Gullì, il  romano Orazio Torriani, il 
toscano Giovanni Maffei.  
Fu costruita sui ruderi  di una chiesa  trecentesca intitolata a 
Santa Maria Maggiore grazie ad un lascito testamentario del 
barone Marco Trigona. 
La costruzione  della Basilica fu iniziata a partire dai primi 
anni del 1600 (1605) e venne completata nel 1768 anno in cui 
ebbe luogo la sua consacrazione. 
 La maestosa cupola, che sorge all’incrocio tra la navata 
centrale della chiesa ed il transetto opera del catanese 
Francesco Battaglia, risale al 1768  mentre sono del 1881  le 
tre scalinate d’accesso al tempio dell’architetto locale   

Giuseppe Giunta Bartoli.  
 
Dell’edificio originario rimane  il campanile situato sul lato destro 
della facciata (1517), modificato successivamente e poi sopraelevato 
alla fine del ‘500. 
Risale invece al 1719 il maestoso portale incastonato nella facciata 
principale che è opera dell’architetto lucchese Andrea Buonamici; 
l’opera fu completata solo nel 742.  
L’edificio è caratterizzato dal colore ocra della pietra arenaria  e dai 
mattoni in cotto che ne costituiscono i principali materiali di 
costruzione.  
La pianta della chiesa è a croce latina con ampia navata centrale e 
cappelle laterali comunicanti tra loro. 
.All’interno dominano  i colori bianco e l’azzurro forte delle  
decorazioni parietali e delle arcate a tutto sesto che reggono la 
grande volta a botte sulla navata. 
Il  tutto è esaltato dalla luce proveniente dalle finestre che si aprono 
sulle pareti laterali, sulla cupola e nel presbiterio. 
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 In fondo all’abside, sull’altare 
maggiore, è  incastonata una teca 
d’argento contenente l’icona  della 
Madonna delle Vittorie. 
L'altare maggiore in lapislazzuli, pietre 
dure e marmi siciliani, col pavimento e 
la balaustra dell'abside, sono realizzati 
dal maestro palermitano Filippo Pinistri 
su disegno dell'architetto Giuseppe 
Venanzio Marvuglia. La 
sopraelevazione comprende la custodia 
in argento sbalzato del 1625, che 
contiene l'immagine di Maria 
Santissima delle Vittorie, patrona della 
città e della diocesi, cesellata 
dall'argentiere caltagironese Giuseppe 
Capra[3] nel 1627, la manta in oro, 
argento e smalti per proteggerla, ideata 

e realizzata dall'orafo palermitano don Camillo Barbavara 
Il tempio è elevato a basilica minore da Papa Giovanni XXIII nel febbraio 1962. 
Rielaborazione da: 
http://www.beweb.chiesacattolica.it/cattedrali/cattedrale/668/Chiesa+di+Maria+Santissima+delle+Vit
torie 
 
L’Icona della Madre di Dio delle Vittorie. 
 
La storia 
 
A Cerami, piccolo paese alle spalle dell’Etna nel giugno del 1063, ebbe luogo  la battaglia decisiva fra le 
truppe normanne del Conte Ruggero e l’esercito arabo che aveva occupato in Sicilia.  
La leggenda narra che la notte precedente lo scontro l’arcangelo Michele sia apparso al condottiero 
normanno, promettendogli  aiuto e  predicendogli l’esito   positivo della battaglia.  La  vittoria fu 
schiacciante e  Ruggero volle condividere con Alessandro II, all’epoca sommo pontefice romano e suo 
alleato inviandogli s a Roma parte del bottino. 
Il Papa, che vedeva con grande interesse tutte le imprese considerate vantaggiose per la causa cristiana,  
apprezzò sia l’azione militare sia  l’invio del bottino. 
Alessandro II, inoltre,  promise indulgenze plenarie al Conte e a tutti quelli  che avevano combattuto al suo 
fianco e consegnò  al Conte Ruggero, come Vessillo papale, un’icona bizantina,  dipinta su tela, raffigurante 
l’immagine della Madre di Dio Hodighitria. 
Infatti, nella tradizione bizantina,  l’icona della Madre di Dio  con il Bambino era solitamente associata alle 
vittorie e ai  trionfi degli imperatori perché la presenza delle icone in battaglia era  spesso considerata come 
la presenza del Prototipo rappresentato nell’Icona. 
Ad esempio una  miniatura della Cronaca di Skylitzés (Biblioteca Nazionale di Madrid, fol. 172v) illustra 
l’ingresso trionfale di Giovanni Tzimiskès su un cavallo bianco preceduto da un’Icona della Vergine posta 
su una carrozza.  
Qualche  decennio prima, dopo la sconfitta di Antiochia, l’imperatore Romano III quando aveva ricevuto  in 
dono un’Icona della Vergine detta “Generale” o “Guardiana degli eserciti”, vide trasformare  i suoi 
sentimenti di disperazione nella gioia più piena, in quanto si era sentito confortato e rassicurato dalla 
protezione derivante  dall’Amore della Madre di Dio 
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Così anche  Ruggero, con grande fede, accettò il dono papale e lo portò con sé in ogni battaglia.  
A Piazza Armerina, l’antica Plutia, pur valorosamente difesa dalle truppe arabe, fu combattuta una delle 
battaglie decisive  per la conquista dell’isola.  
Evidente  fu l’aiuto della Madre di Dio, che assieme alla collaborazione dei plutiesi favorì la vittoria 
schiacciante del Conte Ruggero, il quale,  per dimostrare la propria riconoscenza verso i plutiesi promise  
che, alla fine di tutte le operazioni di conquista della Sicilia, avrebbe conferito la custodia dell’Icona 
miracolosa a questa città.  
Dopo che, intorno al 1091,fu conquistata tutta la Sicilia,  l’Icona fu deposta, come promesso,  sull’altare 
della chiesa di Plutia  
Ma nell’anno 1161 i plutiesi, colpevoli di avere cospirato contro autorità del re a causa   della compiacente 
politica filo-araba di Guglielmo il Malo, furono assediati dalle truppe reali e ritenendo imminente  pericolo 
della distruzione della città, nascosero l'Icona. 
 Di conseguenza o temendo le profanazioni dell’icona da parte dalle truppe saracene, o per evitare che 
l’Icona venisse rubata o cadesse nelle mani al Re che la voleva portare a Palermo, la rinchiusero  in una 
cassa di legno e la seppellirono all'’interno dell'eremo di Santa Maria in contrada Piazza Vecchia. 
Da quel momento e per i due secoli successivi  dell’Icona  non si seppe più nulla.  
 
Nel 1348 anche la città di Piazza Armerina, come tutte le città della Sicilia,  fu colpita dalla tremenda “peste 
nera” giunta dall'Oriente. 
Pare che la pestilenza abbia avuto origine  da Caffa, sul mar Nero, dove le navi genovesi, con a bordo alcuni 
contagiati  o più semplicemente con i topi imbarcati nelle stive col grano destinato all'Occidente, l’avrebbero 
portata prima a Costantinopoli e poi in  tutto il bacino del Mediterraneo.  
Messina fu contagiata per prima, come testimoniato dalle cronache del tempo, poi l’epidemia dilagò in tutta 
Europa.  
Ma come spesso accade in questi casi furono elevate suppliche alla Madre di Dio per implorarne la 
protezione. 
Ad un sacerdote, Giovanni Candilia, che aveva consacrato la propria vita alla preghiera di intercessione, 
apparve la Madre di Dio  e gli rivelò il luogo dove 187 anni prima (1161) era stata sepolta l’Icona del conte 
Ruggero.  
Purtroppo la diffidenza dei piazzesi fu però superiore alla fede di Giovanni, che non fu creduto e gli fu 
negata l'autorizzazione di andare a scavare per portare di nuovo alla luce l'Icona della Madre di Dio. 
Ciò accadde nonostante  avesse  rivelato al clero locale la volontà della Vergine. 
 Ma la pietà e la fede del pio sacerdote superarono anche  quest’ostacolo: Candilia si recò a Catania dal 
Conte Vescovo Gerardo Odone, per riferire dell’apparizione "in sogno" della Madre di Do .  
Fortunatamente Gerardo  si convinse ed autorizzò lo scavo nel luogo indicato dalla Madre di Dio.  
Il 3 maggio 1348 la sacra icona venne ritrovata; all'interno della cassetta, inoltre,  fu pure ritrovato un 
capello che si disse essere della Madre di Dio  ed è oggi  custodito in una teca d'argento.  
L’ Immagine fu portata in città con grande solennità  e mentre la processione si avvicinava al centro abitato, 
la peste miracolosamente cessò. 
La fama della potenza taumaturgica dell’ Icona si diffuse per tutta l’isola e  il culto si diffuse in gran parte 
della Sicilia. 
Molte  furono le grazie ottenute per intercessione della Madre di Dio, la cui Immagine protesse la città di 
Piazza Armerina da catastrofi, malattie e guerre; evitando che nella disastrosa seconda guerra mondiale la 
città fosse rasa al suolo dai bombardamenti.  
Ogni anno il 15 agosto, solennità dell'Assunzione di Maria Santissima al Cielo (Dormizione), Piazza 
Armerina festeggia solennemente la sua Patrona, la Madonna delle Vittorie.  
La festa viene preceduta dal famoso Palio dei Normanni, che si svolge il 14 agosto, mentre il 15 sera ha 
luogo  la solenne processione per le vie del paese con la sacra Icona della Madre di Dio.  
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Lettura dell'icona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L'icona bizantina di Maria SS. delle Vittorie è una tavola telata di 160 x 77 cm. sulla quale è dipinta la 
Madre di Dio Hodighitria che regge il Divino  Bambino  fra le braccia. 
 E’  difficile stabilire  una data certa di quest’opera, si può comunque ipotizzare che l’immagine esistesse già 
prima del XV secolo in quanto  già rappresentata in un affresco della locale chiesa di San Pietro.  
Alcuni studiosi sostengono  che l’icona non appartenga  al periodo normanno in quanto la postura 
particolarmente vivace del Bambino non sarebbe riscontrabile in altre icone di questo periodo.  
Questa  ipotesi potrebbe avvalorare la veridicità della leggenda che vorrebbe  il luogo di “scrittura” 
dell'Icona fuori dalla Sicilia, in quanto l’icona fu infatti donata dal papa al condottiero normanno. 
Il  confronto con altri modelli esistenti, porterebbe a stabilire la sua appartenenza al tipo della Theotokos 
Kykkotissa, una meravigliosa icona custodita nel monastero di Kykkos a Cipro, che era divenuta assai 
popolare in tutta l’Italia Meridionale nel corso del Duecento. 
Infatti si ritrovano diverse interpretazioni di questo tipo sia nel  Lazio sia in Puglia (Madonna delle Vergini, 
Bitonto), dove venne interpretata secondo innumerevoli varianti.  
Nel caso dell’Icona della Madre di Dio delle Vittorie l’iconografo si distacca però da alcuni elementi 
dottrinali del modello originale per proporne di altri più adeguati alla funzione specifica di questa Icona. 
Mentre l’Icona della Kykkotissa appartiene al tipo dell’ “Elousa”, caratterizzato dal contatto fra le guance di 
Gesù e Maria; nell’icona in esame, invece, i due volti sono più distaccati.  

Madre di Dio Kikkotissa.sec XIII-XIV Madre di Dio delle Vittorie 
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L’abbigliamento del Bambino, all’altezza della vita, presenta una fascia dipinta in rosso “fuoco”, che vuole 
pienamente simboleggiare la gloria di Dio che riveste il Bambino: “La gloria del Signore era come fuoco 
divorante” (Es. 24,17). La mano destra di Maria sostiene il Bambino in vita e non sostiene  la mano destra di 
Gesù, come nel modello cipriota,  
L’iconografo ha qui voluto forse  raffigurare l'episodio cristologico della Presentazione al tempio, quando 
alla Vergine viene  anticipato il futuro sacrificio del Figlio, vistosamente simboleggiato dalla colorazione 
rosso intensa della tunica del Bambino. Lo sguardo di Maria è dolce, ma  nello stesso tempo  compenetrato: 
Lei per prima, sorreggendo il Bambino alla vita, con fede, come porse il Bambino Gesù a Simeone, lo porge 
anche a noi con tanto amore e ci invita ad accoglierlo come Luce del mondo (Cfr Lc 2, 25-35) 
L’iconografo,  reinterpretando il tipo  della Kykkotissa, ha infatti reso con grande efficacia e dinamismo, il 
gesto di una madre che porge il figlio.  
Alessandro II aveva affidato quest’Immagine al Conte Ruggero  con questa raccomandazione: “Implete 
hydrias” (Gv 2, 7). Ruggero ed i suoi soldati riempirono dell’Acqua Viva della fede le "giare" dei loro cuori. 
Come ben evidenza Spidlik : “Nel contesto mariologico, come suggeriscono i testi liturgici, il simbolo 
della sorgente si può interpretare in due sensi. Maria stessa è l’acqua o, al contrario, l’acqua è Cristo; 
Maria è la Fontana, la terra da dove l’acqua scaturisce, che da essa è resa fertile e fatta germogliare con 
ogni erba per abbellire e dare nutrimento ad ogni vivente.”(T. Spidlik, M.I. Rupnik, “la fede secondo le 
icone”).  
Il miracolo si era verificato :pochi uomini erano riusciti a riconquistare alla fede cristiana ed alla devozione 
mariana quell’isola che fin "dall’inizio" era stata così tanto legata al Cuore di Maria (anche l’Icona 
della Madonna della Lettera ne è una testimonianza).  
 L’iconografo si distacca dal modello originale anche nella posizione del mophorion: nella versione cipriota 
Maria lo tiene aperto lasciando vedere il chitone, qui il maphorion ne avvolge completamente la figura. 
Solo sotto la vita si intravede il chitone azzurro, alla guisa di  una persona che si avvolge nel suo mantello 
per intraprendere il cammino. 

 Maria è “ la Condottiera Celeste” (Τη Υπερµάχω) che  
si mette in cammino  verso i nostri cuori e combatte 
con noi e per noi per guidarci al suo Figlio Gesù.  
Nella versione originale dell’Icona Kikkotissa (Foto a 
lato)  i piedi e le gambe del Bambino sono scoperti 
fino alle ginocchia, così come le braccia, fino al gomito 
o fino alle spalle.  
Secondo alcuni critici soltanto i servitori, 
nell’iconografia bizantina,  venivano rappresentati con 
le maniche corte. 
Ciò  perché le loro braccia, ben visibili, appartenevano 
al loro padrone perché per lui dovevano lavorare. Un 
esempio è riscontrabile nell’icona  della Natività di 
Cristo e in quella di Maria. .  
Gesù offre i suoi arti, simbolo di operosità perché egli 
viene per servire e non per essere servito. Allora Gesù, 
chiamatili a sé, disse loro: “Voi sapete che coloro che 
sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro 
grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi però 
non è così; chi vuol essere grande fra di voi si farà 

vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il Figlio dell’uomo infatti non è 
venuto per essere servito ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti”(Mc. 10,42-45).  
La velatura lascia intravedere vedere gli arti, perché in effetti Cristo è venuto per servire, ma nello stesso 
tempo  protegge forse  per sottolineare la natura divina di Cristo.. 
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Nell’icona di S.Maria delle Vittorie 
(Foto a lato) sia i gomiti che le ginocchia 
si presentano velati, sono ricoperti da una 
tunichetta trasparente che, decorata con 
dei fiorellini. 
Questo particolare ha fatto ritenere  una 
possibile esecuzione dell’opera almeno 
verso la fine del Duecento. 
Il Bambino sembra disinteressarsi della 
Madre ed agitandosi vivacemente guarda 
verso lo spettatore. 
Con la mano destra tiene un rotolo aperto 
- ormai cancellato dal tempo - dove 
secondo  la tradizione era  scritto questo 
versetto del Vangelo di Luca: “Lo Spirito 
del Signore è sopra di me; per questo mi 
ha consacrato con l'unzione e mi ha 
mandato per annunziare ai poveri un 
lieto messaggio.”(Lc 4,18) 
Le  scritte decorate a pastiglia, come si 
usava  a Cipro a partire dal XIII secolo,  
fanno  ritenere che probabilmente siano 
state inserite dopo il  1348 

successivamente al ritrovamento dell’Icona. .  
 
Nelle icone scritte in Italia dopo il XIII secolo è frequente trovare sullo sfondo delle decorazioni realizzate 
in foglia d’oro.  
In questa Icona, invece, sono presenti  solo dei semplici racemi a rilievo sui nimbi e sul bordo della tavola. 
In conclusione  a proposito di questa icona  si possono formulare due teorie:  
- l’icona ritrovata è in effetti quella del Conte Ruggero, nonostante  le scelte stilistiche che anticipano i 

tempi. Ma il fatto non stupisce tanto, visto l’enorme numero di artisti che Ruggero aveva concentrato  
alla sua corte. 

- nella cassa ritrovata  non vi era l’Icona originale del Conte Ruggero, ma una copia eseguita in epoca 
successiva, probabilmente fra il XIII ed XIV secolo. 

Rielaborazione dei testi tratti da: 
http://www.reginamundi.info/icone/madonna-delle-vittorie.asp 
 

         
Piazza Armerina . Panoramica 
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Ilarion Alfeev -  “L’icona: arte, bellezza, mistero”  
Trad. G. Parravicini, M. Ragazzi  
EDB,Bologna 2017, collana «Studi religiosi», 
pp. 156, € 13,00 
 
Finestra aperta sul mistero, l’icona occupa un posto d’eccezione nella tradizione ortodossa, ma la sua 

diffusione va ben oltre l’ambito del cristianesimo orientale.  
In questo libro, Ilarion Alfeev riassume i tratti 
fondamentali della tradizione iconografica bizantina e 
dell’icona russa soffermandosi sui sei significati di questa 
forma di arte sacra: teologico, antropologico, cosmico, 
liturgico, mistico e morale. 
 
 
Indice Premessa.  I. La pittura cristiana delle origini.  II. 
La tradizione iconografica bizantina. 1. Mosaici e affreschi 
bizantini dal IV al VII secolo.  2. L’icona nel VI-VII 
secolo.  3. L’Immagine acheropita e la Sindone di Torino.  
4. L’iconoclastia e il culto delle immagini.  5. La 
decorazione pittorica del tempio bizantino.  6. Principali 
tipologie iconografiche.  7. Mosaici e affreschi bizantini 
tra il IX e il XIV secolo.  8. L’icona bizantina dal IX al XIV 
secolo.  9. La miniatura.  III. L’icona russa. 1. La pittura di 
icone nella Rus’. Teofane il Greco.  2. Il beato Andrej 
Rublëv e l’evoluzione dell’iconostasi.  3. L’iconografia 
della Trinità.  4. Dionisij e l’evoluzione della pittura di 
icone russa  5. L’epoca successiva a Pietro I.  6. La pittura 
accademica nelle chiese ortodosse.  7. L’icona russa nel 
periodo successivo alla rivoluzione.  IV. Il significato 
dell’icona. 1. Il significato teologico dell’icona.  2. Il 
significato antropologico dell’icona.  3. Il significato 
cosmico dell’icona.  4. Il significato liturgico dell’icona.  5. 
Il significato mistico dell’icona.  6. Il significato morale 
dell’icona. 
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Patriarcato di Mosca e membro permanente del Sacro Sinodo. È stato vescovo ortodosso di Vienna e d’Austria, 
Amministratore pro tempore della diocesi di Budapest e d’Ungheria, rappresentante della Chiesa ortodossa 
russa presso le istituzioni europee a Bruxelles. Diplomato in violino, pianoforte e composizione, si è formato al 
monastero del Santo Spirito di Vilnius, al Seminario e all’Accademia Teologica di Mosca, all’Università di Oxford 
e all’Istituto Teologico San Sergio di Parigi. Ha insegnato Omiletica, Teologia dogmatica, Studi neo-testamentari 
e Greco bizantino nelle Scuole teologiche moscovite. Per EDB è autore di una grande opera in cinque volumi dal 
titolo La Chiesa ortodossa. 
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                                                           Eventi – Esperienze 1 
 

NON SOLO ICONE – Notizie da Bikop 
 

Cari amici, 
                  finalmente, dopo tanto tempo, siamo riusciti a metterci in contatto con Sr. Francesca che ci ha 
aggiornato sulla situazione di Bikop. 
Sr. Francesca, nonostante l’età e i problemi di salute e la stanchezza accumulata nell’anno, ha deciso di 
rinunciare al periodo di riposo in Italia per poter seguire i lavori di risanamento e ristrutturazione della 
missione. 
Infatti tutto il peso amministrativo grava sulle Sue spalle essendo Lei l’economa della missione. 
Lasciare  i lavori per venire in vacanza e poi riprendere a settembre significherebbe far lievitare i costi già 
sufficientemente alti per una missione povera come quella di Bikop. 
Fortunatamente non mancano i benefattori (alcuni sono anche fra voi lettori) che la sostengono in questa 
meravigliosa opera. 
A volte ci chiediamo dove Sr. Francesca trovi il coraggio e la forza  e la salute per affrontare queste 
difficoltà  e gli impegni conseguenti : la scuola con 84 bambini, la contabilità della missione e del 
dispensario, il controllo dei lavori ecc. 
E’ certamente  assistita dal Signore e dallo Spirito Santo ,che Lei prega perché Le diano la forza, altrimenti 
non si spiegherebbe come faccia a sostenere un peso simile. 
Solo chi è stato a Bikop può capire cosa significhi lavorare nonostante il caldo assurdo, il sudore  e la fatica 
che ne derivano e che , dopo una giornata di impegni, lasciano veramente stremati e fiaccati … e non è vero 
che ci si abitui!! Più volte abbiamo scritto che “ Il danaro raggiunge la più nobile sua missione  
traducendosi in cibo per chi ha fame, in scuola per diffondere  riparo e cultura “. L’opera di Sr. Francesca 
è una testimonianza viva e visibile di come ciò realmente avvenga. 
Preghiamo insieme a Lei il Signore perché continui a darLe forza e  da parte nostra diamoLe una mano 
anche noi con il nostro contributo. 
 
FF 

 

              

 

 

 
 

… scuola per diffondere  
riparo e cultura 

 
… cibo quotidiano per chi ha fame 

Il danaro raggiunge la più nobile sua missione  traducendosi  in… 
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* * * * * * * * * * * * * * 

 
Ricordati che i bambini  di Sr.Francesca hanno sempre bisogno di Te. Svegliati e 
aiuta Sr.Francesca in questa opera utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 

 
 
Banca Popolare di Milano. 
Ag. N. 0251 Piazzale Flaminio, 1 – 00196 Roma  
IBAN: IT 64 V 05584 03200 000000016886 
BIC: BPMIITMMXXX 
Beneficiaria: CASA GENERALIZIA DELL’ASSOCIAZIONE RELIGIOSA DELLE 
ANCELLE DEL SACRO CUORE DI GESÙ’  
Direzione: Via Parre, 16 – 00188 ROMA 
Causale: BIKOP (bambini, dispensario, pastorale ecc. secondo il vostro desiderio 
 

          
 
 

 
 

Sr. Francesca gioca con i figli di un medico volontario. 
Evidentemente qualcuno non si limita ad aprire il portafoglio,  

va oltre …  
apre il suo cuore! 
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EVENTI – ESPERIENZE 2 
                              Il personaggio 

 

San Nicola di Myra 
(Patara di Licia, 15 marzo 270 – Myra, 6 dicembre 343 

 
                 Difensore dell'ortodossia, ma non solo … (2) 
 
Veniamo ora al racconto riguardante la vera o presunta protezione esercitata da S. Nicola nei confronti dei 
ladri. 
Il racconto, aggiunto alla classica vita latina di S. Nicola ad opera di Giovanni Diacono (890-900) col titolo 
di “Iconìa” divenne presto uno degli spettacoli preferiti del teatro medievale,  grazie al capolavoro di Jean 
Bodel  (1190) intitolato “Il gioco di S. Nicola” che alla raffigurazione giottesca nella Basilica di Assisi. 
La redazione pervenutaci è del IX secolo, ma forse la sua composizione risale alla prima metà dell’VIII 
secolo, quando il pericolo musulmano non era ancora pienamente avvertito. Si parla infatti di Vandali e di 
Cartagine, nonché di un barbaro. Mentre se fosse stato creato nel IX secolo i termini sarebbero stati diversi 
(es. Ismaeliti, Agareni, Saraceni e così via). Nell’originale greco e in latino fu pubblicato per la prima volta 
da Niccolò Carmine Falcone nel 1761. 
Ecco il testo: 
Essendo un esercito di Vandali uscito dalle terre africane cominciò ad invadere e saccheggiare la Calabria 
riversandosi in tutti i luoghi della regione e riducendo in schiavitù un gran numero di cristiani. 
Accadde allora che uno di questi barbari irruppe nella casa di un cristiano e rimanesse colpito dinanzi ad 
una bella immagine del nostro santo padre Nicola dipinta su uno sfondo dorato. A quella vista il barbaro si 
rallegrò, la prese e l’avvolse nelle pieghe del suo vestito tenendo la cosa nascosta ai suoi compagni. Po, 
avvicinandosi al luogo dove stavani i cristiani ridotti in schiavitù, me fece venire avanti alcuni, 
domandando_” Sapete per caso dirmi quest’immagine chi raffigura” 
Alle parole fece seguire subito il gesto di sollevare l’immagine, in modo che potessero vederla bene. 
Quelli tra le lacrime e addolorato 
I gli risposero: “ Questa è una bellissima immagine del nostro santo padre Nicola e sappiamo bene che Dio 
la onora facendo per suo tramite molti miracoli.E ciò è comprovato dalle tante cose che di essa si narrano. 
In quanto il santo fa prodigi anche dopo la sua morte e sepoltura” Avendo udito ciò il barbaro nascose 
l’immagine perché non voleva far sapere la cosa nemmeno ai suoi compagni. Intanto l’esercito rientrò in 
patria portando con sé numerosi schivi e un gran bottino. Con esso tornò anche il barbaro che aveva con sé 
l’immagine. Un giorno, ricordandosi dei miracoli del nostro santo padre di cui gli avevano parlato, prese 
l’immagine di San Nicola e la pose  al di sopra della porta della sua bottega in cui conservava tutte le 
mercanzie, insieme ad oro, argento e a vestiti di ogni sorta. 
Quindi si ricolse all’immagine dicendo: “O Nicola, ti metto a custodia del mio negozio perché devo 
affrontare un viaggio”. Avendo così  parlato all’immagine, partì. 
Lasciò dunque aperta la bottega senza preoccuparsi troppo, quasi che avesse fatto tutto il necessario per la 
sua sicurezza.  
Per la via dove si trovava il deposito ecco venire dei ladri. Vedendo il locale aperto vi si affacciarono in un 
primo momento come se curiosassero, poi, quando si accorsero che effettivamente non vi era nessun 
custode, entrarono e impadronitisi di tutte le ricchezze del barbaro, se ne andarono. Presero tutto 
lasciandovi solo l’immagine. Questo accadde per disposizione divina, affinché si manifestasse la potenza di 
Dio attraverso i suoi santi e si rivelasse chi fosse veramente San Nicola, di quale virtù l’avesse onorato e di 
come, godendo della fiducia divina, anche per tutta l’Africa fossero conosciuti i suoi prodigi. 
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Tornato quel barbaro e rientrato nella sua bottega, che pensava di ritrovare come l’aveva lasciata, la trovò 
invece completamente svuotata 
di ogni cosa. L’unica cosa 
rimasta al suo posto era 
l’immagine 
Perché mi hai fatto questo ? 
Restituiscimi la mia roba 
altrimenti ti prendo a frustate!  
 
Vedendosi così derubato di 
tutti i suoi averi, cadde in una 
grande disperazione ed 
emettendo grida di dolore, si 
strappava la barba e diceva:” 
Ohimè, sono stato ingannato! 
Oh povero me, che posso fare? 
Come mai sono stato così 
sciocco da rovinarmi la vita?” 
Era ancora fuori di sé quando 
scorse l’immagine allo stesso 
posto dove l’aveva lasciata. 
Con gli occhi pieni di ira si 
rivolse ad essa come ad un 
essere vivente dotato di 
ragione: “ Ti avevo messo a 

custodia dei miei beni, o Nicola! “. Detto fatto, prese delle verghe e cominciò a frustare l’immagine. Tra un 
colpo e l’altro aggiungeva: 
 
” Se non riavrò i miei beni ti getterò nel fuoco, cos imparerai a 
non disprezzare i beni altrui ”.Il misericordioso Vescovo di 
Cristo Nicola, avendo pietà per quello, ma  addolorandosi 
anche di ciò che stava passando l’immagine quasi che fosse lui 
stesso a patir il colpi di frusta, senza perder tempo e con la  
sua solita rapidità piombò sul luogo dove si erano fermati i 
ladri per dividersi la refurtiva sottratta al barbaro. 
 Entrato con fare deciso disse:” Miserabili e disgraziati, che 
cosa state facendo? Non vi siete accorti che avete rubato tutto 
sotto i miei occhi: Io vi stavo guardando e vedevo una per una 
le cosa che stavate rubando, Sappiate però che a questa azione 
malvagia vi ha spinto Satana.  
Se dunque volete salvare la vostra anima, andate e restituite 
ogni cosa. Solo così potrete ritrovare la pace. Se non 
obbedirete a queste mie parole, farò sapere a tutti il vostro 
furto, e vi farò condannare a morte, poiché tutto ciò che  era in 
quella bottega era sotto la mia custodia, e per colpa vostra mi 
sono preso tante frustate. 
Questo è tutto. Non potete far altro che restituire tutto ciò che 
avete rubato”. 
Avendo udito ciò, i ladri, cedendo la morte davanti agli occhi, 
furono presi dal terrore. Per cui, tutti d’accordo, nel pieno 

Il barbaro derubato prende a frustate la statua di S. Nicola – (Scuola di Giotto, 
1305 circa) Basilica di S .Francesco ad Assisi. Cappella del SS Sacramento. 

S. Nicola rimprovera i ladri e li esorta a 
restituire la refurtiva. –  
Cattedrale di Le Mans (Francia) 
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della notte, mentre tutti dormivano, raccolsero la refurtiva e la riportarono n quella bottega restituendo 
tutto il maltolto. 
La mattina dopo il barbaro si alzò e si recò nella bottega. Con sua grande sorpresa qui trovò fino all’ultimo 
tutti i beni che gli erano stati rubati. 
Dalla gioia cominciò a piangere perché si rese subito conto che ciò era accaduto grazie al potente santo 
Nicola. Presa l’immagine, cominciò a riempirla di baci, dicendo :” San Nicola fedele, giustissimo e 
misericordioso, altissimo servo di Dio, io Ti ho offeso e tu hai avuto pietà di me. Io ti ho flagellato e tu hai 
interceduto per me presso Dio. Benché io sia solo un pagano e un barbaro hai voluto lo stesso darmi un 
segno. Quel Dio che tu hai servito in vita ora mirabilmente ti onora. E sono convinto che questi segni di 
misericordia non li mostri solo ame, bensì a tutti coloro che ti invocano nelle varie necessità. 
E sei talmente rapido soccorritore che giungi anche a prevenire l’invocazione. D’ora in poi, o Santo, credo 
in quel Cristo che ti ha decorato di tanta potenza ed in te suo servo devotissimo.”. 
Avendo detto queste cose l’uomo si recò al vescovo della regione, informandolo sui miracoli del Santo. 
Resosi conto della sua fervente fede, quello lo catechizzò, battezzando lui e tutta la sua famiglia nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, L’uomo, poi, a proprie spese edificò una chiesa in onore del 
nostro santo Padre Nicola, nella quale volle poi essere seppellito con tutta la famiglie. Questa fu l’origine 
del culto di San Nicola in Africa ed in poco tempo il suo nome fu onorato in tutta questa regione. Molti poi, 
anche fra quelli non battezzati, portavano doni per ornare  il tempio, invocando la sua intercessione e il suo 
aiuto. E non credo che ci sia al mondo un posto, anche fra i più remoti e sconosciuti, in cui non si 
conoscano e non siano magnificati i miracoli del nostro santo padre e Vescovo Nicola. 
Parlo di luoghi e città secondo la testimonianza di un’infinita moltitudine e non soltanto fra i Romani (tra i 
quali il nostro santo era nato ed era originario) ma in tutto l’impero d’Oriente. 
E ancora lo attestano i barbari di altre nazioni e altre lingue e dialetti che capitano qui e in tutta la regione 
dell’Africa e di Cartagine e coloro che abitano in Italia. Anche di recente, tanti sono stati beneficati dai 
prodigi del Santo. Costoro similmente hanno edificato molte chiese portando dei doni a maggiore onore e 
venerazione del Santo. Perciò i suoi miracoli ora tutti li conoscono e coloro che versano nei pericoli sia in 
mare che per terra vengono da Lui liberati.” 
Fonti: P. Gerardo Cioffari op  pubblicato sul Bollettino di S.Nicola di Bari n.3/2010 
 
Sul prossimo numero affronteremo la parte relativa alle reliquie ed al culto di S.Nicola; inseriremo anche 
un’appendice a proposito del legame tra S. Nicola ed il moderno Santa Klaus. 
(continua) 
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                                               Band degli Orsi       
 

… per saperne di più … 
• 

 

• 
 

• 
 

• 
 

I RIFUGI DEGLI ORSI 

 

  

  
I nostri rifugi ospitano gratuitamente i genitori e le famiglie dei bambini ricoverati all' Ospedale Gaslini e 
di quelli in Follow Up. 
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Gli appartamenti si trovano in via Redipuglia e nei dintorni, tutti molto vicini alla Tana dell'Orso e 
all'Ospedale, consentendo ai genitori di sentirsi realmente coccolati e di avere un punto di riferimento 
concreto e sicuro 365 giorni l'anno.  

Potete richiedere la disponibilità e prenotare il vostro pernottamento nei Rifugi, telefonando alla Tana 
dell'Orso: le prenotazioni saranno accettate con un massimo di anticipo di 90 giorni. 

Il Rifugio 1 dispone di due stanze: 

• Una camera matrimoniale con 3 posti letto. 
• Una cameretta con 2 posti in letto a castello. 

Il Rifugio 2 dispone di tre stanze: 

• Una camera Matrimoniale con 3 posti letto 
• Due camerette con 2 posti letto a castello. 

Il Rifugio 3 dispone di tre stanze: 

• Una camera matrimoniale con 2 posti letto. 
• Una camera matrimoniale più un letto singolo per un totale di 3 posti letto. 
• Una cameretta con letto a castello. 

In ognuno dei Rifugi citati sopra è presente la cucina, completamente attrezzata, comprese lavatrice e 
lavastoviglie e i servizi igienici. Coperte, lenzuola e teli bagno saranno forniti dalla Band. 

Casetta - Rifugio 4 è la vecchia sede legale dell'associazione che è stata riadattata ad una struttura per il 
pernottamento. L'edificio dispone di 

• Due camerette singole 
• Una cameretta con letto a castello 

La casetta non dispone di cucina, ma di un forno a microonde e si trova in via Tabarca, a 10 minuti a piedi 
dall'ingresso lato mare dell'ospedale G. Gaslini. 

Canonica Sant'Erasmo - Rifugio 5 è la vecchia canonica di Sant'Erasmo a Quinto che, grazie al benestare 
della curia, è stata riadattata ad una struttura per il pernottamento. L'appartamento dispone di: 

• Una camera matrimoniale con 2 posti letto 
• Una cameretta con 2 posti letto 
• Una camera singola 
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L'appartamento è dotato di cucina e di una terrazza con vista sul mare. L'appartamento è ben 
servito dai mezzi pubblici (fermata dell'autobus e stazione ferroviaria molto vicini) e dista 10 minuti 
di autobus dall'ospedale 

                                                          PROSSIMI EVENTI 

 

18-20/05/2018 

Nel Magico Mondo di Oz 
Teatrolandia - Politeama Genovese - Genova 

----------------------------------------- 
La Band degli Orsi Ti ricorda  

che puoi sostenere le sue iniziative 
con una LIBERA DONAZIONE 

1) Con bonifico sul conto corrente bancario intestato a La Band degli Orsi. 
                                                        Di seguito gli Iban: 

Unicredit  -  IT87I0200801450000101445038 

                                         Carige -  IT21K0617501583000000507880 

Passadore:  lT27P0333201400000000946871 

2)  Online collegandoti a "Il Mio DONO" 

      3)  Conto Corrente Postale : 40388282 Genova 28389 

… è tempo di 730  e … di solidarietà … 

 

visita il sito della Band al seguente link: 
http://www.labanddegliorsi.it/                       
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EVENTI – ESPERIENZE 4 
... dalla Sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia (Giov.1,16) 

                                

                        
  

 
MOSTRA DI ICONE CONTEMPORANEE IN S. ERASMO A QUINTO 
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             Le nostre icone …  e quelle dei nostri amici 
 

                                       
 
                        
                            
 
 
 
 
 
 

                
 
 Cristo Pantrocrator 

Paola M - Genova 
 

Angelo dai capelli d’oro 
Sara C - Genova 

 

Sacra Famiglia 
Lino C- Genova 

Volto della Madre di Dio 
Lino C - Genova 
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Madre di Dio in Trono 
Don Paolo M. (PG) 

Cero Pasquale 
Mariangela D. (CS) 

Crocifisso 
Mariella G. Rapallo (GE) 
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 I CASSETTI DELLE PREGHIERE 
 
 
Cari amici, 
 continuano ad arrivare conferme e  nuove richieste di preghiere (scritte in blu le più recenti) ; 
volentieri continuo a rendervi partecipi di tutte queste richieste.  
Come sempre  al primo posto manteniamo i bambini che stanno percorrendo il lungo cammino di una  

sofferenza che  speriamo si concluda presto con  
la guarigione: Maya, Mariella, Lorenzo, 
Giovanni, Federico, Valeria, Denise, i 
bambini ricoverati al Gaslini,  Ovviamente 
ricordiamo anche i loro genitori, amici e parenti, 
soprattutto quelli ospitati in S.Erasmo. A 
seguire inserisco le  persone adulte per le quali 

mi hanno chiesto un particolare ricordo nelle nostre preghiere: Anna e i 
“suoi” malati (in particolare sua sorella) , Maria, Cinzia, Luisa, Paolo, Luca, Gianluigi, Francesca, 
AnnaM., Valentina, Anna, Renata, Domenico, Sandro, Roberto, Giorgio, Antonella, Betty, Monica, 
Giuliano (webmaster di iconecristiane), Sr.Francesca di Bikop, Gisella, Antonella e la sua amica,  Paolo 
e  Katia, Roberta che sta curando tumori multipli, Carmelo Antonio, Lorenza, Celestina, Michele, 
Monica,Mariella, Felice, Giancarlo (zio di Alice). Roberto e la sua famiglia, Rosanna e sua sorella  
Roberta che sta affrontando, con un coraggio incredibile, una lotta contro tre tumori da più di un 
anno, Paola, Giorgio, Sergio, Rita,  Alba, Rossana,. Preghiamo  per le intenzioni di un Amico 
Sacerdote, per il nuovo rifugio della Band degli Orsi, per la Confraternita di S. Erasmo, 
per i familiari di Anna Carla, per la famiglia di Mino e Vittoria (in particolare per Luca), 
Andrea, mamma di Anna, Anna, Francesca, Maria, Giuseppe i suoi genitori, Cristina, 
Padri del Pime di Nervi, Denis. Per tutti coloro che in questo mese sono stati o saranno 
sottoposti a interventi chirurgici, Francesca. 
Continuiamo a pregare  per i coniugi in difficoltà e/o in procinto di separarsi, soprattutto per quelli che 
hanno figli. e per i giovani (e meno giovani)  in cerca di lavoro 
Una preghiera per la pace in SIRIA , in Africa (in particolare in Libia) e per i migranti.  
Per coloro che in questi due mesi sono tornati alla Casa del Padre e per i loro familiari, 
in particolare per Sergio ,il medico che ha soccorso Alice il giorno dell’incidente Don 
Giuseppe Cavalli, Rettore dell’Oratorio di S.Erasmo, Roberto mio caro amico, Benedetto, 
Pietro, Dina, Anna Carla uccisa barbaramente a Genova, ,Grazia, Maria Giuseppa, 
Federica ( la ragazza per la quale abbiamo pregato in questi anni e che è volata in cielo 
il 2 ottobre, festa degli Angeli Custodi). Clarice, Valentina,Pino. 
Penso possa essere di conforto  per tutti sapere che in tanti luoghi diversi c’è chi prega per loro. 
Rinnovo, come sempre,  l’ invito particolare a pregare per ALICE , la ragazza in coma dal 2010, che ha 
bisogno, insieme alla  Sua Famiglia,  delle nostre preghiere;  
Che il Signore mantenga salda la Fede di questi genitori  e, se è nei Divini Disegni, faccia  risvegliare Alice 
e Stefano, il giovane di cui abbiamo scritto nei mesi scorsi. 
Grazie 
Lino C  
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La grotta  fatta costruire in 
onore della Madonna dal 
papà di Alice (nel giardino 
vicino al suo ufficio) 

Statua della Madonna 
nella grotta (Part) 

State sempre lieti, pregate incessantemente,  in ogni cosa 
rendete grazie;  
questa è infatti  

la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.  
(I Tess. 5,16-18) 
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                                  Appendice 
                  

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
                                              
                                           Pro memoria 
“ … sono ancora qui  perché lo spirito col quale proseguirò il mio impegno è ben sintetizzato dal monaco 
Teofilo nel suo “De diversis artibus”. Nel prologo del libro primo, Teofilo ritiene importante sottolineare 
come l’attività artistica sia insieme un dono ed un’eredità di Dio, del suo spirito creatore.“… nessuno si 

glorifichi, come se l’avesse ricevuto  per  proprio  merito  e non da altri, ma  chieda  umilmente  grazie  a  
Dio dal Quale e attraverso il Quale tutte le cose esistono e senza il Quale nulla esiste. Né celi (cioè 

nasconda n.d.r.) ciò che è stato dato sotto il manto dell’invidia od  occulti all’interno di un cuore avido, 
ma, respingendo tutta la vana gloria, dispensi con cuore gioioso a coloro che cercano con semplicità.” 

 
                                                                 Importante 

Eventuali contributi (cioè testi e immagini) , segnalazioni e proposte vanno inviate a Lino Calcagno  
(curatore delle news)  al seguente indirizzo mail: lino_calcagno@alice.it 

E’ sottinteso che  la valutazione circa la  pubblicazione o meno dei contributi (sia testi che  
immagini)   

è di competenza esclusiva ed insindacabile del curatore delle news. 
Se non volete più ricevere le news inviate una mail all’indirizzo  lino_calcagno@alice.it 

scrivendo  nell’oggetto no grazie e specificando nel testo della mail 
il nominativo da cancellare dalla mailing list 

KARMA 
 

Abbi buoni pensieri, 
parla correttamente, 
fai qualcosa di buono  

per gli altri. 
Ricordati:  

tutto torna indietro. 
 

Schegge 

Ci sarà sempre 
qualcuno che non 

comprenderà 
una tua scelta, 
ma si sceglie 

per proseguire, 
non per essere 

compresi. 
 (Joel Dicker) 

Non vivere dando 
tante spiegazioni.  
I tuoi amici non ne 

hanno bisogno.  
I tuoi avversari non 

ci credono,  
Gli stupidi non le 

capiscono 


